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Culatello e jazz al castello di Roccabianca 

Venerdì 7 settembre 2018 

Ritrovo dei Sig. partecipanti a Varese alle ore 18.00 davanti al piazzale dello Stadio Ossola, 
successivamente partenza con destinazione Castello di Roccabianca, in provincia di Parma. 
All’arrivo, previsto per le ore 20,00 circa, inizio della serata, con cena gourmet con piatti tipici della 
zona, curata dallo chef stellato Massimo Spigaroli, che proporrà per l’occasione un menù a base di 
Culatello di Zibello. Nel corso della serata, ad accompagnare la cena, ci sarà il concerto “Blue Moka 
feat Fabrizio Bosso” con Michele Bianchi (chitarra), Emiliano Vernizzi (sax), Fabrizio Bosso 
(tromba), Alberto Gurrisi (hammond) e Michele Morari (batteria). La manifestazione all’insegna 
della musica e del gusto, che è arrivata alla decima edizione, è realizzata grazie a Spirito Verdiano e 
all’Associazione Culturale Rest-Art. Al termine della serata, partenza dal Castello di Roccabianca, con 
destinazione Varese, dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione: 140,00 € 

Quota d’iscrizione obbligatoria: 10,00 € 

La quota comprende: 

- trasferimento andata e ritorno con autobus gran turismo da Varese a Roccabianca, pedaggi, 

parcheggi ed iva 

- cena gourmet a base di Culatello di Zibello 

La quota non comprende: 

- extra, mance, facchinaggi e tutto ciò che non è inserito nella voce “la quota comprende”  

NB: si tratta di una serata unica ed esclusiva in un castello privato pertanto si consiglia un dress 

code chic – elegante; i posti sono limitati. 

 
 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e Como. Tale trasferimento è 
garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Luino  8,00€  Como  10,00€   Lugano  30,00€    A/R 
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie inviato alla vostra mail. 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza.  
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona 
Penalità in caso di annullamento: 
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza. Al 100% dopo tali 

termi 
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